
B ) PROCESSUS VERBALIS 

Dopo l'udienza del S. Padre, avuta la mattina del 2 4 dicembre 1 9 6 4 , 
S .E. mons. Felici ha invitato per telegramma tutti i componenti il consiglio 
di presidenza e del coordinamento, per esaminare e quindi suggerire al 
Santo Padre come e quando convenga aprire e chiudere la quarta sessione 
del concilio. 

AU'adunanza, che ha inizio alie ore 17 del 30 dicembre 1964 nel-
Pappartamento dell'em.mo card. Segretario di Stato, sonó presenti gli ermmi 
cardd. Tisserant, Cicognani, Agagianian, Lercaro, Confalonieri, Alfrink, Ro-
berti e gli ecc.mi Felici e Krol. 1 

Fungono da attuari mons. Vincenzo Fagiolo e mons. Vincenzo Carbone. 
Hanno partecipato, dietro invito, gli em.mi cardinali Cento e Ottaviani, 

presidenti della commissione mista per lo schema X I I I , e l'ecc.mo mons. 
Guano, presidente della sottocommissione relativa. 

Dopo una esauriente discussione, i presenti si sonó dichiarati d'accordo 
nelle proposte in antecedenza preséntate dal segretario genérale e cioé: 

1. Si propone che la quarta sessione venga iniziata verso la meta di 
settembre (il 14 ad esempio, come lo scorso anno); per tale época solamente 
si prevede infatti che tutta la materia in discussione o in votazione possa 
essere pronta. In modo particolare gli em.mi cardinali Cento e Ottaviani 
e l'ecc.mo mons. Guano hanno dato assicurazione che lo schema X I I I potra 
essere inviato ai Padri all'inizio di giugno prossimo. La stessa assicurazione 
ha dato l'em.mo card. Agagianian per lo schema delle Missioni. 

2 . Si insiste presso gli em.mi Cardinali Cento e Ottaviani e l'ecc.mo 
mons. Guano, perché lo schema X I I I venga ridotto alie linee caratteristiche 
ed essenziali, evitando di trattare quelle questioni che o il Santo Padre 
ha riservato a se stesso o sulle quali non é possibile diré una parola sicura, 
attesa la contingenza di alcune situazioni. Evidentemente quando lo schema 
sará stato approvato dalla commissione mista, esso verrá sottoposto all'at-
tenzione del Santo Padre e si seguiranno fedelmente gli eventuali suoi 
augusti suggerimenti. 

I Cardinali Cento e Ottaviani e mons. Guano si dicono perfettamente 
d'accordo con gli organi direttivi del concilio. 

1 Em.mi cardinales Dbpfner J . , Gilroy N., Meyer A., Liénart A., Spellman F., 
Urbani I., Wyszyñski S., Siri I., et exc.mi Kempf G., Morcillo González C , 
Villot I . comunicaverant se non posse sessioni diei 30 decembris 1964 adesse. 
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EXC.MUS P E R I C L E S F E L I C I 

Secretarius generalis Concilü 

NOTA PRO SUMMO PONTÍFICE PAULO V I 

E Civitate Vaticana, die 31 dicembre 1964 

AU'adunanza del 30 dicembre corr. erano stati invitati tutti i componenti 
del consiglio di presidenza e della commissione di coordinamento. Sonó 
intervenuti gli eminentissimi cardinali Tisserant, Cicognani, Agagianian, Ler-
caro, Confalonieri, Alfrink, Roberti : gli ecc.mi monsignori Felici e Krol. 
Hanno anche partecipato, dietro invito, gli Em.mi Cardinali Cento e Otta
viáni, presidenti della commissione mista per lo schema X I I I , e l'ecc.mo 
mons. Guano, presidente della sottocommissione relativa. 

Dopo una esauriente discussione, i presenti si son dichiarati d'accordo 
sulle proposte in antecedenza preséntate dal segretario genérale e cioé: 

1. Si propone che la I V Sessione venga iniziata verso la meta di set-
tembre (il 14 ad es., come lo scorso >anno); per tale época solamente si 

3. Per ragioni di opportunitá e per la speditezza del lavoro, si abbandona 
la via indicata dalla sottocomimissione per lo schema X I I I , e si adotta invece 
Ü método suggerito dal segretario genérale, secondo il quale lo schema X I I I , 
dopo che é stato preparato dalla sottocommissione presieduta da mons. 
Guano, dovr'á essere approvato, in seduta congiunta, dalla commissione dot
trinale e dalla commissione per l'apostolato dei laici. II che dovrebbe avve-
nire entro il mese di marzo p.v. Quindi lo schema sarebbe presentato al 
Santo Padre; dopo, se cosi egli crederá, un esame della commissione di 
coordinamento. 

Se il Santo Padre crederá di indicare mutamenti o miglioramenti, spet-
terá ancora alia commissione mista riesaminare il testo, di modo che nel 
mese di maggio esso possa essere dato alie stampe e súbito dopo inviato ai 
Padri, insieme agli altri testi che nel frattempo saranno tenuti pronti dalle 
commissioni rispettive. 

4. Si propone finalmente che non si indichi il termine della quarta ses
sione, la quale quindi potra essere breve o lunga a seconda del lavoro che 
richiederá la quasi necessaria revisione degli schemi e la expensio modorum. 

P.S.: Anche gli em.mi cardinali Wyszyñski e Urbani, e Pecc.mo mons. 
Kempf, per iscritto, si dicono d'accordo per l'autunno 1965. 

30 dicembre 1964. 
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prevede infatti che tutta la materia in discussione o in votazione possa 
essere pronta. In modo particolare gli em.mi Cardinali Cento e Ottaviani 
e l 'eccmo Mons. Guano hanno dato assicurazione che lo schéma X I I I potra 
essere inviato ai Padri nell'inizio di giugno prossimo. La stessa assicura
zione ha dato l'em.mo Card. Agagianian per lo schéma delle Missioni.* 

2 . Si insiste presso gli eminentissimi Cardinali Cento ed Ottaviani e 
l 'eccmo Mons. Guano che lo schéma X I I I venga ridotto alie linee caratte-
ristiche ed essenziali, evitando di trattare quelle questioni che o il Santo 
Padre ha giá riservato a se stesso, o sulle quali non é possibile diré una 
parola sicura, attesa la contingenza di alcune situazioni. Evidentemente quan-
do lo schéma sará stato approvato dalla commissione mista, esso verrá 
sottoposto all'attenzione del Santo Padre e si seguiranno fedelmente gli 
eventuali suoi augusti suggerimenti. I cardinali Cento ed Ottaviani e mons. 
Guano si dicono perfettamente d'accordo con gli organi direttivi del Concilio. 

3 . Per ragioni di opportunitá e per la speditezza del lavoro si abban-
dona la via indicata dalla sottocommissione per lo schéma X I I I , e si adotta 
invece il método suggerito dai segretario genérale, secondo il quale lo 
schéma X I I I , dopo che é stato preparato dalla sottocommissione presieduta 
da mons. Guano, dovrá essere approvato, in seduta congiunta, dalla com
missione dottrinale e dalla commissione per l'apostolato dei laici. II che 
dovrebbe avvenire entro il mese di marzo pr. Quindi lo schéma sarebbe 
presentato al Santo Padre; dopo, se cosi egli crederá, un esame della com
missione di coordinamento. Se il Santo Padre crederá di indicare mutamenti 
o miglioramenti, spetterá ancora alia commissione mista riesaminare il testo, 
di modo che nel mese di maggio esso possa essere dato alie stampe e súbito 
dopo inviato ai Padri, insieme agli altri testi che nel frattempo saranno 
tenuti pronti dalle Commissioni rispettive. 

4 . Si propone finalmente che non si indichi il termine della I V Ses
sione, la quale quindi potra esser breve o lunga a seconda del lavoro che 
richiederá la quasi necessaria revisione degli schemi e la expensio modorum. 

PERICLE FELICI 

* Anche gli em.mi cardinali Wyszyñski e Urbani, e l'eccmo mons. Kempf 
per scritto si dicono d'accordo per l'autunno 1965. 


